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PROGRAMMA DI ORIENTAMENTO 

Classe 3^ media – a.s. 2014 – 2015 
 

Obiettivi Contenuti da affrontare 

 

Conosco me stesso   

e il mio contesto di vita 

Conosco me stesso: 

- Chi ero? Chi sono?... 

- La mia esperienza scolastica 

- Interessi e attitudini 

 

Mi proietto nel futuro:  

- Per il mio futuro desidero …. 

 

Mi preparo al cambiamento: 

- Le mie speranze e i miei timori 

- Perché devo continuare gli studi? 

- Il significato dello studio 

- La mia capacità di studio 

- Il mio metodo di lavoro 

 

Il mondo del lavoro 

Avvicinarsi al mondo del lavoro 

- Le aree lavorative 

- Il lavoro che fa per me  

- Dieci consigli ai giovani 

 

 

Il mondo della scuola 

Il mondo della scuola 

- Obbligo scolastico 

- Sistema di Istruzione secondaria 

- Sistema di Istruzione e formazione professionale 

- Piano di studi 

 

Offerta formativa del territorio 

- Raccolgo le informazioni sulla struttura dei percorsi 

formativi: Quali opportunità ho? 

- Conosco i percorsi formativi presenti sul territorio 

 

Accolgo e utilizzo il punto di vista degli altri 

Potenzio le mie strategie cognitive Conosco le fasi del processo che porta ad una decisione: 

- come prendo una decisione? 

- Il processo decisionale in orientamento 

 

La  scelta  

Conosco il nuovo ambiente in cui sogno di inserirmi 

- La mia nuova scuola  

- Ciò che mi aspetto dalla nuova scuola 

- Quali difficoltà potrei incontrare 

 

Visita guidata a un liceo, istituto tecnico, professionale, CFP 

 

Confrontiamo le informazioni raccolte, le impressioni  

 

Dialogo con insegnanti e genitori per una scelta consapevole  

Valutazione finale  Rileggo il percorso attuato e sottolineo gli aspetti deboli e forti  
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Attività 

 

Consegna e spiegazione del Programma Orientamento 

 

Tabelle-sondaggio, da settembre a febbraio: Quale Scuola secondaria di II grado? 

 

Letture di riflessione 

 

Test di conoscenza personale 

 

Esperienze: 

 Progetto “Orientamento” del Comune di Venezia: incontri in classe con psicologo; sportello di 

orientamento con psicologo 

 Partecipazione a “Fuori di Banco 2014”, iniziativa rivolta agli studenti della scuola secondaria di I 

grado con stand delle scuole del territorio e attività di orientamento, presso il Centro Vega di Mestre 

(VE) 

 Incontro-testimonianza con genitori impegnati nel mondo del lavoro 

 Incontro-testimonianza con i rappresentanti dei vari indirizzi delle scuole superiori locali 

 Incontro-testimonianza con gli ex allievi dell’Istituto Berna che frequentano le scuole superiori locali 

 Conoscenza diretta dell’ambiente della scuola superiore: 

 frequentazione di lezioni nelle scuole superiori; 

 visite pomeridiane alle scuole superiori; 

 laboratori pomeridiani di singole materie; 

 Scuola aperta 

 Colloqui individuali di orientamento per supporto motivazionale e di rinforzo 

 Colloqui con famiglie sul Consiglio orientativo 

 

Questionario Verifica del percorso di Orientamento: 

 Per gli alunni 

 Per i genitori 
 

 


